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FOCUS DI APPROFONDIMENTO

PROGRAMMA

Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020
Fa parte della cooperazione transfrontraliera (CT) della UE nell’ambito dello
Strumento Europeo di Vicinato (ENI).

BANDO

AREA DI
COOPERAZIONE

OBIETTIVO
GENERALE

OBIETTIVI
strategici

Primo bando per progetti standard in due fasi di progetti di cooperazione tra enti
ricadenti nel territorio italiano e tunisino, secondo il principio della titolarità
congiunta (task force).
L'area di cooperazione comprende i territori situati su entrambi i lati dell’area
costiera e più prettamente transfrontaliera della Sicilia e la Tunisia, le cinque aree
territoriali provinciali siciliane NUTS 3 della zona costiera meridionale (Agrigento,
Trapani, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa), e i 9 governatorati tunisini della zona
costiera Nord-orientale e centro-orientale (Bizerte, Ariana, Tunisi, Ben Arous, Nabeul,
Sousse, Monastir, Mahdia e Sfax).
Sono state considerate come limitrofe le tre aree provinciali Siciliane NUTS 3:
Catania, Enna e Palermo ed i sei Governatorati tunisini: Béja, Manoubah, Zaghouan,
Kairouan, Sidi Bouzid et Gabès.
I territori “bersaglio”, quelli limitrofi ed i <<grandi centri>>sono ammissibili ma è
obbligatorio avere almeno 1 partner territoriale in Tunisia ed in Sicilia.
Altre zone in Sicilia e Tunisia al di fuori della zona “coperta” potrebbero partecipare
nel limite del 20% del finanziamento.
Link al programma
http://www.italietunisie.eu/images/I_Appel__proposition_standard_ENI_ITTU_2014-2020.pdf
Creare «uno spazio di prosperità condivisa e buon vicinato tra l'Unione e i paesi e i
territori partner, sviluppando relazioni privilegiate fondate sulla cooperazione, la
pace e la sicurezza, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori
universali della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani tra gli
Stati membri dell'UE ei loro vicini»
 Promuovere lo sviluppo economico e sociale delle regioni situate su entrambi i
lati del confine (OStB1);
 Risolvere problemi comuni in materia di ambiente, sanità pubblica e sicurezza
(OStB2);
 Sostenere lo sviluppo delle PMI e gli imprenditori (OT1);


OBIETTIVI
TEMATICI e
GLOBALI

Promuovere la formazione, la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
(OT2);

 Tutela dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici (OT3).

Temi trasversali alle tematiche: occupazione ed integrazione economica.
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PRIORITA’
E CONTRIBUTI UE

BENEFICIARI

ELIGIBILITA’

PARTENARIATO
DURATA
PROGETTO

PARTECIPAZIONE
IN 2 FASI

SCADENZA

Per i 3 obiettivi tematici (OT) il Programma Italia Tunisia ha definito 7priorità/obiettivi
specifici. Il contributo totale della UE per il bando sui Progetti standard è di
16.000.000 euro come appresso ripartiti:
Per quanto riguarda OT1 – 2.000.000€
P.1.1: Rafforzamento dei cluster produttivi economici
P.1.2: Promozione e supporto all’imprenditorialità
Per quanto riguarda OT2 – 7.000.000€
P.2.1: Promozione e sostegno alla ricerca e all’innovazione nei settori chiave
P.2.2: Promozione della cooperazione tra le imprese e gli operatori della formazione
professionale
P.2.3: Sostegno alla cooperazione locale nell’ambito della formazione
Per quanto riguarda OT3 – 7.000.000€
P.3.1: Azioni congiunte per la protezione dell’ambiente
P.3.2: Conservazione e utilizzo sostenibile delle risorse naturali
Organismi pubblici e privati con sede nei paesi partecipanti e alle organizzazioni
internazionali, in conformità alle disposizioni del regolamento ENI CBC e agli altri
quadri giuridici applicati nell’ambito dell'UE e a livello nazionale. La priorità è data a:
enti locali e regionali; la società civile; le camere di commercio; le PMI; le strutture di
sostegno per l'imprenditorialità; la scuola e mondo dell'istruzione e della formazione
e le università ed i centri di ricerca.
I proponenti ed i Partner devono essere situati nei territori eligibili del Programma e
rispondere alle condizioni di cui alle Linee guida:
Link http://www.italietunisie.eu/images/LD_Demandeurs_I_Appel_ENI_ITTU_2014-2020.pdf
E’ ammessa anche la partecipazione di quei Proponenti e/o Partners con una
struttura decentrata rispetto allo spazio identificato per la cooperazione in Sicilia e
Tunisia: a condizione che l’ufficio esista da almeno 2 anni ed abbia la capacità di
assumersi obblighi legali e responsabilità finanziarie.
Un Partenariato non può prevedere più di 3 Partner provenienti dallo stesso paese.
Numero massimo ammesso di Partner per progetto è di 6 Organismi.
La durata del progetto non deve essere inferiore a 18 mesi, né superare i 36 mesi.
Il bando è articolano in 2 fasi: nella prima gli interessati possono chiedere di
parteciparvi ma solo coloro che superano la preselezione, a seguito presentazione
della Note Succincte in francese (Modulo per la presentazione della NotaSintetica)
http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_content&view=category&layou
t=blog&id=186&Itemid=233&lang=it
saranno invitati a trasmettere un formulario relativo alla domanda completa (v. voce
Fase 2 - Pacchetto di candidatura del Formulario Completo sempre al link suddetto).
La prima fase dell’Avviso prevede la presentazione delle proposte progettuali, entro
le ore 14.00 del 15 gennaio 2018. Tutta la documentazione da presentare è
descritta alla pagina
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seguente:http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_content&view=categ
ory&layout=blog&id=186&Itemid=233&lang=fr
1. Poi alla pagina 7 relativa al bando (Appel à propositions) sono espressamente indicate
le modalità per la presentazione della documentazione relativa alla prima fase
http://www.italietunisie.eu/images/I_Appel__proposition_standard_ENI_ITTU_2014-2020.pdf
BUDGET

Contributo UE di 33 milioni di euro cui si aggiungerà il cofinanziamento dei
beneficiari del progetto.

NORMATIVE
EUROPEE DI
RIFERIMENTO

Disponibili al sito web del Programma www.italietunisie.eu

FORMULARI E
DOCUMENTI

Fase 1 - Pacchetto di candidatura della Nota sintetica al link:
http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_content&view=category&layou
t=blog&id=186&Itemid=233&lang=it

INDIRIZZO DI
RIFERIMENTO
PER
TRASMISSIONE
DOCUMENTAZIO
NE

Programme IEV CT Italie– Tunisie
Autorité de Gestion
Regione Siciliana - Dipartimento Programmazione
Piazza Don L. Sturzo, N. 36
90139 Palermo, Italie

Punti di contatto

Per richiedere supporto o informazioni relative alla presentazione di progetti sul
bando per progetti standard possono essere fatte sia in francese, sia in italiano alla
seguente e-mail agc@italietunisie.eu non oltre i 15 gg. Antecedenti la data ultima per
la trasmissione dei documenti relativi la prima fase. Le risposte saranno fornite in
lingua francese nella sezione “Questions et réponses” nel sito web del programma.
Maggiori info nel sito ufficiale:www.italietunisie.eu o contattare l’Autorité de
gestion, le Secrétariat Technique Conjoint et l’Antenne al link
http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_content&view=category&layou
t=blog&id=85&Itemid=83&lang=it

CONTATTO
UNIPA

Si invitano gli interessati ad inviare una e-mail al Servizio Speciale Ricerca di Ateneo
per comunicare la partecipazione al bando suddetto: supporto.ricerca@unipa.it
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